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Premessa
Il 26 aprile il Governo ha approvato il DPCM 26 aprile 2020 (per scaricare il testo cliccare
qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg) con il quale si delinea
una prima riapertura delle attività produttive e l’avvio, quindi, della Fase 2.
Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 4 maggio, data in cui le filiere della
manifattura potranno tornare ad essere operative. In attesa del 4 maggio sulla base della
la nota congiunta del Ministro dello Sviluppo Economico, Ministro della Salute e Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti inviata al Ministro dell’Interno da lunedì 27 aprile possono
ripartire in tutto il paese le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività
sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni, solo per i
cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. La nota contiene,
infatti, l’ interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 7, del DPCM 10 aprile. Pertanto,
tutte le imprese e quelle fornitrici di aziende “la cui attività è prevalentemente orientata
all’esportazione, la cui prolungata sospensione rischia di far perdere al nostro Paese
quote di mercato” possono riprendere la propria attività. Dovranno inviare una
comunicazione preventiva di prosecuzione della loro attività di impresa al Prefetto
competente per la provincia in cui è ubicata la propria attività produttiva e rispettare i
Protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmati il 24 aprile dal Governo e da tutte le
parti sociali.
Finalmente con questo provvedimento riparte tutto il Made in Italy, un tessuto produttivo
invidiato al mondo per capacità di flessibilità, innovazione, creatività e competenze fatto
di piccole e medie imprese la cui struttura rischiava di essere spazzata via da una serrata
di due mesi.
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DPCM 26 aprile. Novità per il settore manifatturiero
Dal 4 maggio riapre la manifattura.
Le imprese che riprendono la loro attività il 4 maggio, dal 27 aprile possono svolgere tutte
le attività propedeutiche alla riapertura. Fondamentale è che le aziende rispettino i
contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 24 aprile (clicca qui per scaricare il testo https://www.cna.it/cna-sottoscriveil-nuovo-protocollo-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/). Per maggiori informazioni vedi
infra.
Le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, possono accedere ai
locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di
manutenzione, gestione dei pagamenti e attività di pulizia e sanificazione. L’accesso
è consentito anche ai dipendente o terzi delegati. E’ consentita, previa comunicazione al
Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in
magazzino di beni e forniture.
Novità rispetto ai decreti precedenti è che alle Regioni è affidato il compito di monitorare
ogni giorno l’andamento dei contagi e le condizioni del servizio sanitario regionale. I dati
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Se dal monitoraggio
emerge un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone
al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività
produttive che intende adottare nelle aree del territorio regionale specificamente
interessate dall’aggravamento.
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Nello specifico i codici ATECO di nostro interesse contenuti nell’Allegato 3 sono:
MECCANICA
 Codice ATECO 24 METALLURGIA
 Codice ATECO 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI
MACCHINARI E ATTREZZATURE)
 Codice ATECO 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA1
In relazione al Codice ATECO 28 ricordo che ricomprende il sottocodice 28.99.92 relativo
alla FABBRICAZIONE DI GIOSTRE, ALTALENE ED ALTRE ATTREZZATURE PER PARCHI DI
DIVERTIMENTO.
LEGNO
 Codice ATECO 2 SILVICOLTURA ED UTILIZZO AREE FORESTALI
 CODICE ATECO 16 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E
MATERIALI DA INTRECCIO
 Codice ATECO 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
 Codice ATECO 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
 Codice ATECO 46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
 Codice ATECO 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

In relazione alla filiera del mobile arredo, il decreto ha:
 prorogato la sospensione delle attività di commercio al dettaglio la cui apertura è
stata annunciata per il 18 Maggio;
 sbloccato il codice ATECO 43 al cui interno è previsto il sottocodice 43.32.02 che
prevede l’ installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili.
Le falegnamerie (codice ATECO 31) possono dal 4 maggio riprendere l’attività produttiva
e procedere anche con il relativo montaggio dei mobili, fermo restando l’adozione dei
protocolli di sicurezza necessari e la massima prudenza soprattutto nella gestione dei
1

I Codici ATECO che seguono erano già stati sbloccati dal DPCM 10 aprile:
 Fabbricazione di utensileria e parti intercambiabili di macchine utensili (25.73.1);
 Fabbricazione di componenti e schede elettroniche (26.1);
 Fabbricazione di computer (26.2);
 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature, con alcune esclusioni
specifiche (33), già previste dal DM 25 marzo.
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rapporti con la clientela. Al riguardo vi comunichiamo che, in collaborazione anche con
Federmobili, abbiamo predisposto un Vademecum per l’esecuzione di opere di
montaggio e installazione di mobili in ambiti privati in tempi di covid-19 contenente le
linee guida da adottare per garantire le misure minime di protezione sanitaria (vedi
allegato). Si consiglia, altresì, di recarsi nelle abitazioni private per effettuare rilievi,
eseguire sopralluoghi o far vedere materiali con le dovute dotazioni di protezione
individuale.
In relazione ai negozi di arredamento vi riporto il link dell’approfondimento predisposto
da Federmobili al riguardo https://www.federmobili.it/le-novita-per-i-negozi-diarredamento-in-vista-della-fase-2/
Per quanto riguarda i serramenti è consentita la produzione di “Porte e finestre in legno
escluse porte blindate” già prevista dal DPCM 10 aprile e di “Porte, finestre, intelaiature
eccetera in plastica per l’edilizia” già ammesse con il DPCM 22 marzo. Si aggiunge dal 4
maggio l’ATECO 25.12.10 relativo alla “Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte
e cancelli metallici2”. Dal 4 maggio sarà consentita anche la posa in opera di infissi e le
attività di commercio all’ingrosso dei serramenti (ATECO 43.32 e 46.73.23).
Al riguardo vi ricordo che abbiamo realizzato, in collaborazione con il Consorzio
LegnoLegno, un codice di autoregolamentazione che intende offrire uno schema di
lavoro per adottare le misure minime di protezione sanitaria nei confronti del contagio. Le
linee guida illustrano cosa fare PRIMA, DURANTE e al TERMINE DELL’INTERVENTO e
sono accompagnate da un modello per le informazioni da dare al cliente privato.
Per
scaricare
il
documento
cliccare
qui
https://www.cna.it/wpcontent/uploads/2020/04/Codice-Autoregolamentazione_SERRAMENTI-IN-AMBITOPRIVATI.pdf

NAUTICA
Per quanto riguarda il settore della nautica i codici ATECO ad oggi sbloccati sono:
 Codice ATECO 33 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO,
MACCHINE ED APPARECCHIATURE, che nella nautica si declina in codice ATECO
33.15 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI NAVI COMMERCIALI E IMBARCAZIONI
DA DIPORTO (ESCLUSI I LORO MOTORI)

2

Preme sottolineare che tra le attività ammesse, già dal DPCM 22 marzo, vi è anche l’installazione e la
manutenzione di porte automatiche e girevoli e di cancelli e portoni automatici, presenti all’interno dell’ATECO
43.2 “Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni”.
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 Codice ATECO 52 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA, che nella nautica si declina in
codice ATECO 52.22.09 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI AL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA.
Il DPCM 26 aprile ha previsto dal 4 maggio la ripresa dell’attività per i seguenti codici
ATECO:
 Codice ATECO 30.11 CANTIERI NAVALI PER COSTRUZIONI METALLICHE, ESCLUSI I
SEDILI PER LE NAVI
 Codice ATECO 30.12 COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE

In attesa di ulteriori indicazioni in relazione allo spostamento delle imbarcazioni e agli
spostamenti in mare restano ferme le indicazioni inviate lunedì 20 aprile (cfr. Chiarimenti
settore nautica _ disposizioni covid19). Stiamo predisponendo un Vademecum
contenente le Linee guida per il settore della nautica che vi invieremo a breve.
PLASTICA
Il decreto 26 aprile prevede dal 4 maggio la ripresa dell’attività produttiva del:
 Codice ATECO 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
già sbloccato in parte dal decreto 22 marzo.
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Le misure di sicurezza. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 24 aprile 2020
Vi ricordiamo che prima di procedere con l’apertura dell’azienda è necessario predisporre
e firmare il Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 24 aprile dalle
parti sociali3(clicca qui per scaricare il testo https://www.cna.it/cna-sottoscrive-il-nuovoprotocollo-per-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) e provvedere alla sanificazione (ovvero
igienizzazione/disinfezione) degli ambienti di lavoro. Al riguardo vi riportiamo il
documento predisposto dalla Task Force CNA sulle misure di sanificazione scaricabile al
seguente link https://www.cna.it/wp-content/uploads/2020/04/Sanificazione-1.pdf.
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24
aprile 2020 aggiorna, integra e sostituisce, quello dello scorso 14 marzo. Il Protocollo è
auto-applicativo e non necessita di ulteriori accordi sindacali, né a livello territoriale né
settoriale. Ciascun datore di lavoro dovrà attuare le misure indicate nel Protocollo
“tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni
territoriali”. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza.
Il Protocollo offre, pertanto, alle aziende uno strumento utile a bilanciare le esigenze
delle imprese di riaprire con la volontà e il bisogno di garantire l'adozione di misure di
prevenzione dal contagio. Le principali novità rispetto al precedente accordo riguardano:
 maggiore collaborazione tra l’impresa e l’autorità sanitaria;
 definizione di misure relative all’organizzazione del lavoro per garantire il
distanziamento sociale;
 ruolo particolarmente centrale della figura del medico competente in relazione
alla sorveglianza sanitaria;

3

Vi suggeriamo di far firmare il Protocollo sia al RLS che al medico competente.
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 previsione del Comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la
salute e la sicurezza, se costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e delle parti
sociali4.
Sicuramente permangono nel testo finale alcuni elementi che avrebbero potuto avere
una formulazione meno incisiva senza con questo allentare i livelli di tutela, ma nel corso
della trattativa l’aver aperto su questi aspetti ci ha consentito di imporre dei no su
questioni ancor più significative per le nostre imprese.
Riteniamo, dunque, che il Protocollo finale rappresenti un buon riferimento a cu ile nostre
imprese, con il supporto della CNA, dovranno far riferimento per la riapertura.
In relazione al DVR, vi ricordiamo che il Protocollo costituisce una integrazione/appendice
del DVR o POS. Preme ricordare che quando in un luogo di lavoro ci sono fattori che
possono essere causa di infezioni o allergie, si parla di rischio biologico. Al pari di tutti i
rischi dunque, se (e solo se) vi è la presenza di agenti biologici nel ciclo produttivo, tale
rischio deve essere valutato nel DVR. Con l’emergenza Covid le imprese che hanno come
rischio lavorativo il rischio biologico hanno dovuto aggiornare il proprio DVR in funzione
di questa nuova fattispecie. Per tutte le altre aziende, il rischio di contagio Covid non è un
rischio connesso all’attività lavorativa, ma un rischio generico e, pertanto, nulla c’entra
con l’aggiornamento del DVR. Questo è quanto affermato anche dal Protocollo: “Il
COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione”.
Un chiarimento, infine, relativo al divieto delle trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali contenuto nel Protocollo. Il riferimento alla trasferta riguarda
esclusivamente eventuali attività complementari all’attività core dell’azienda. Pertanto è
consentita per quei lavori necessari allo svolgimento dell’attività caratteristica
dell’impresa, fermo restando le indicazioni contenute nel DPCM in relazione agli
spostamenti.

4

I comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo sono costituiti invece nelle
aziende dove sono presenti le rappresentanze sindacali aziendali, insieme al RLS.
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